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33. Comunicare scienza 

Materiali sempre più leggeri ♦ Brexit e ricerca europea ♦ I liquidi ionici  

♦ L’acqua virtuale ♦ Celle solari 

 

 

33.1. Materiali sempre più leggeri 

Alla ricerca di materiali sempre più leggeri, ma anche resistenti dal cui impiego derivano risparmi ed 

abbattimento di costi: si pensi agli aerei, agli autoveicoli, la plastica ha fornito un’opportunità significativa. 

Sandwich di carta plastica (a base di poliuretani) trovano già applicazione nell’industria automobilistica 

con guadagno economico ed ambientale (meno energia consumata meno CO2 prodotta).  

 

33.2. Brexit e ricerca europea 

Brexit: quali conseguenze può avere per il futuro della ricerca inglese? A parte l’impegno scientifico che 

sarà confermato e nel caso di accordi firmati prima anche convalidato ufficialmente, i problemi riguardano 

l’accesso ai fondi europei, la mobilità dei ricercatori, la variazione possibile nell’applicazione di 

regolamenti ad alta qualità come il REACH e la Direttiva Biocidi. 
 

33.3. I liquidi ionici 

I liquidi ionici sono Sali il cui reticolo cristallino si disintegra anche a basse temperature. Ciò che rende 

questi sali che fondono a freddo così speciali è che la carica dei singoli ioni è distribuita su un volume 

ionico relativamente grande. Invece della carica puntuale degli ioni classici, c’è in questo caso una nube di 

carica. Questo indebolisce le forze di attrazione tra gli ioni ed il reticolo cristallino è meno stabile. Nei 

liquidi ionici non sono presenti i piccoli cationi inorganici, come Na+ ma cationi organici più grandi come 

il tetralchilammonio o il piridino. Questi cationi spesso assorbono le lunghe catene alchiliche che 

respingono fortemente gli elettroni, indebolendo la carica positiva locale. Anche gli anioni dei liquidi ionici 

sono complessi: non troviamo quindi il Cl-, ad esempio, ma il tetrafluoruroborato o l’esafluorurofosfato. 

Di questi anioni che attraggono gli elettroni grazie al fluoro e ai fluoro alchili di recente sono stati prodotte 

alcune modificazioni rivelatosi particolarmente idonee, si tratta dei FAP ormoni, trisperfluoroalchil e 

trifluorofosfati.  

 

33.4. L’acqua virtuale 

L’acqua è insostituibile per la vita. Il genere umano soffre una progressiva diminuzione della disponibilità 

di acqua, il che rende necessaria l’applicazione di regole per preservarne qualità e quantità. Protezione, uso 

controllato, riuso dell’acqua sono essenziali ai fini di una saggia politica verso questa essenziale matrice 

della nostra vita.  

Da qui sono derivate alcune strategie: una di queste è la desalinizzazione dell’acqua di mare, un’altra 

il trattamento delle acque di scarico. La protezione delle risorse acquifere si riflette anche in minor consumo 

di energia, in salvaguardia dell’ambiente, in accettabilità sociale, in protezione del clima. Per procedere in 

queste direzioni è importante comprendere i cicli idrogeologici e bilanci in termini di acqua virtuale (per  



 

 

 

compensare le mancanze di acqua gli stati importano cibo). Oltre a sviluppare un’etica rispetto al consumo 

personale di acqua, va ricordato che l’agricoltura consuma acqua e con i prodotti che vengono ad essa 

applicati per accelerarla finisce per rappresentare anche un pericolo rispetto alla qualità.   

 

33.5. Celle solari 

Le celle solari a base di plastica rappresentano un’alternativa importante al tradizionale uso del silicio. La 

ricerca è per composti plastici capaci di assorbire quanto più possibile la luce rimanendo stabili. Ottenuto 

ciò, si possono realizzare celle solari più piccole, più leggere, più economiche. 
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